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Schio, 08 gennaio 2020

A tutti gli studenti
Ai sigg. Genitori
Al Sito della Scuola
OGGETTO: Aggiornamento/conferma - Iscrizioni a.s. 2020/2021 per le classi successive alle 1^.
L’aggiornamento/conferma delle iscrizioni per l'a.s. 2020/2021 dovrà essere presentato entro
venerdì 31/01/2020 , utilizzando i moduli predisposti dall’Istituto.
Coloro che, in seguito a non promozione, volessero cambiare corso di studi ed Istituto potranno,
entro e non oltre il 30 giugno 2020, effettuare il trasferimento, diversamente rimarranno automaticamente
iscritti alla classe di provenienza.
Per gli studenti che si iscrivono alle classi 2^ 3^ 4^ 5^ il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 8/1 del
12-12-2019, ha previsto un contributo scolastico ( in € 120,00) su bollettino c/c n. 18520361 o tramite
bonifico IBAN: IT79 A076 0111 8000 0001 8520 361 a favore dell’Istituto, che si configura come
“erogazione liberale per il miglioramento e ampliamento dell’offerta formativa e innovazione
tecnologica”, a norma dell’art. 3 commi 3-8 L. 40/2007, detraibile dalla dichiarazione dei redditi anno

2021 e, in quanto tale, non rimborsabile. Solo in caso di trasferimento presso altro istituto statale, la
quota versata verrà accreditata alla scuola di nuova destinazione, su richiesta dell’interessato.
Il versamento, per essere detratto, deve:
1. essere eseguito con il nominativo del genitore che presenta la dichiarazione dei redditi;
2. riportare la causale “erogazione liberale per il miglioramento e ampliamento dell’offerta formativa e
innovazione tecnologica”.
Tale contributo è destinato, in particolare, alla copertura delle seguenti spese obbligatorie e/o finalizzate:
ASSICURAZIONE INFORTUNI EDUCAZIONE FISICA
ASSICURAZIONE PERCORSO CASA-SCUOLA
ASSICURAZIONE PER DANNI VERSO TERZI
LIBRETTO ASSENZE
FOTOCOPIE USO DIDATTICO E FOGLI PER GLI ELABORATI
USCITA DIDATTICA DURANTE LE ORE DI LEZIONI (MATTINA O POMERIGGIO)
CHE PREVEDANO L’USO DI MEZZI DI TRAPORTO
MATERIALI DIDATTICI PER GLI ALUNNI E BENESSERE SCOLASTICO
CONTRIBUTO LABORATORI E INNOVAZIONE DIDATTICA
PROGETTI P.O.F. PER GLI ALUNNI
TOTALE

€ 20,00

€ 25,00
€ 35,00
€ 40,00
€ 120,00

Il contributo volontario, assicurato dalla quasi totalità delle famiglie, in questi ultimi anni ha dato la
possibilità di garantire a tutti gli studenti un servizio importante di qualità, riconosciuto da molti genitori e
dal loro comitato, organismo che collabora attivamente con la scuola.
Qualora non ci sia la possibilità o la volontà di effettuare il versamento nella misura sopra indicata,
lo stesso dovrà effettuarsi per un importo di almeno € 20,00 (il bollettino in bianco può essere ritirato in
segreteria e non utilizzare quello intestato al Comitato Genitori) a copertura/rimborso delle spese che
questo Istituto sostiene, nel corso dell’anno scolastico, per materiali e servizi obbligatori e finalizzati,
direttamente imputabili a beneficio e a carico del singolo alunno.
Qualora invece ci sia la volontà di contribuire in modo ancor più significativo alla vita
dell’istruzione scolastica si possono elargire alla scuola erogazioni superiori alle 120,00 €.
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TASSE SCOLASTICHE ERARIALI c/c GU 1016
SOLO GLI STUDENTI CHE SI ISCRIVONO ALLE CLASSI 4^ E 5^ devono effettuare,
inoltre, (sempre entro il 31/01/2020), il versamento della tassa scolastica di iscrizione e
frequenza tasse governative su bollettino c/c n. 1016 (reperibile presso qualsiasi ufficio
postale) o tramite bonifico IBAN: IT45 R076 0103 2000 0000 0001 016 , intestato a: Agenzia
delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- dell’importo di:
€ 21,17 (per gli studenti che frequentano per la prima volta la classe 3^ e si iscrivono alla classe 4^)
€ 15,13 (per gli studenti che frequentano per la seconda volta la classe 3^ e si iscrivono alla classe 4^)
€ 15,13 (per gli studenti che si iscrivono alla classe 5^)
Coloro che a norma delle vigenti leggi hanno diritto all'esonero del pagamento delle tasse scolastiche erariali
debbono presentare dichiarazione in tal senso all'atto della domanda di iscrizione, (il modulo per la domanda è
disponibile in segreteria), riservandosi di documentare il diritto stesso anteriormente all'inizio delle lezioni.
L'esonero riguardante le tasse scolastiche erariali può essere concesso per i seguenti motivi:
A) Per merito:

promozione con media 8/10

B) Per condizioni economiche (Decreto n. 370 del 19/04/2019):
Il valore dell’Indicatore della situazione economia equivalente (ISEE), al di sotto del quale è previsto l’esonero totale
del pagamento delle tasse scolastiche per l’iscrizione degli studenti al quarto e al quinto anno dell’istruzione secondaria
di secondo grado, è pari a € 20.000,00.
Il beneficio dell’esonero di cui al presente decreto è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è indicato il valore
ISEE riferito all’anno solare precedente a quello nel corso del quale è richiesto l’esonero.
****************************
Si precisa inoltre che, ai sensi della C.M. n. 10 del 10/01/96, la scelta di avvalersi o di non avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica, effettuata dallo studente nel precedente anno scolastico, VIENE
CONFERMATA D'UFFICIO PER GLI ANNI SUCCESSIVI, SALVO DIVERSA ESPRESSA
DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ.
La domanda di variazione della scelta precedentemente effettuata DEVE ESSERE PRESENTATA
ENTRO IL 31/01/2020 , UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE, tramite apposito modulo da
ritirare in segreteria.
TRASCORSO TALE TERMINE NON SARANNO PIÙ ACCETTATE VARIAZIONI.
****************************
SOLO PER LE CLASSI SECONDE SETTORE ECONOMICO
Sempre entro la data del 31/01/2020 è necessario, per le classi seconde settore economico, usufruendo dei
moduli predisposti, indicare obbligatoriamente, in fondo al modulo, la seconda opzione di scelta tra i seguenti
indirizzi:
“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” ;
“SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”;
“RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING”
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Susanna Busolo
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